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COMPETENZA :  

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 
 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore 

MODULO 1: impresa e società 

  

Contenuti: 

- U.d.a. 1 :la definizione di impresa – il piccolo imprenditore – l’imprenditore agricolo (cenni) – lo statuto 

dell’imprenditore commerciale : capacità, rappresentanza, iscrizione nel registro delle imprese, scritture contabili, 

fallimento – l’impresa familiare 
- U.d.a. 2 : il concetto di azienda e le differenze con quello di impresa – i segni distintivi dell’azienda e la loro 

funzione –il trasferimento dell’azienda e i suoi effetti - concorrenza sleale,   

- U.d.a. 3 : società e impresa collettiva – gli elementi del contratto di società – l’autonomia patrimoniale – tipi di 

società : società lucrative mutualistiche, società commerciali e non commerciali, società di persone e società di 

capitali   

- U.d.a. 4 : la disciplina giuridica della società semplice – la disciplina giuridica della della s.n.c. – la disciplina 

giuridica della s.a.s. 

- U.d.a. 5 : la disciplina della SPA  : caratteri generali, costituzione, organi sociali, il bilancio, scioglimento e 

liquidazione – l’impresa multinazionale – la disciplina giuridica della s.a.a. e della s.r.l. 

- U.d.a. 6 : le società mutualistiche in generale – le società cooperative  

 

 

COMPETENZA : realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

 

MODULO 2: L’impresa turistica 

 

Contenuti  
U.d.a. 1 : Forme di turismo  

Le tipologie di prodotti turistici individuati dal Codice del Turismo – le nuove forme di turismo : ecoturismo, 

agriturismo, pesca turismo   

 

 

U.d.a.2 . L’impresa turistica 

Concetto di impresa turistica - Le strutture ricettive -  la classificazione degli standard qualitativi - l’esercizio 

dell’attività ricettiva – l’esercizio dell’attività agrituristica - le agenzie di viaggio : gli adempimenti amministrativi -  

tour operator e agenzie dettaglianti  

 

 

COMPETENZA : individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

 

MODULO 1 : la contabilità nazionale,  sviluppo e sottosviluppo 

 

 

Contenuti : 

U.d.a. 1 : il reddito nazionale 

Pnl, Pil, Rnl, : modi di calcolo, le componenti della domanda globale e dell’ offerta globale :  consumi e investimenti 

l’equilibrio del reddito nazionale, il ruolo della spesa pubblica nell’equilibrio del reddito, crescita e sviluppo 
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economico,  gli indicatori dello sviluppo ,entrate e spese pubbliche, il ciclo economico, cause del ciclo economico, le 

politiche anticicliche 

MODULO 2 :  la moneta e l’inflazione 

 

CONTENUTI : 

U.D.1 : la moneta  
Dal baratto alla banconota, le funzioni della moneta, i tipi di moneta, cenni sui sistemi monetari, l’offerta di moneta 

legale, l’offerta di moneta bancaria, la domanda di moneta, i vari significati di valore della moneta. Il rapporto fra 

potere d’acquisto e prezzi, la teoria quantitativa 

 

U.D.1 : l’inflazione in generale 
Nozione, i numeri indice, gli effetti dell’inflazione sui soggetti economici, gli effetti dell’inflazione su consumi, 

risparmio, investimenti, spesa pubblica,  

 

 

PROGRAMMA FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

 

Costituzione – Istituzioni dello Stato 
italiano  
  

Caratteristiche e funzioni degli organi istituzionali  
dello stato italiano 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Crescita, sviluppo economico, sviluppo sostenibile 
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